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LINEE GUIDA ORGANIZZATIVE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Art. 1 – Riferimenti normativi e natura dell’alternanza scuola lavoro 

L'alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per 
la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal 
successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 
anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione su: 
1. il raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio; 
2. l’apprendimento in contesti diversi quale metodologia didattica innovativa che risponda ai 

bisogni individuali di formazione e valorizzi la componente formativa dell’esperienza 
operativa; 

3. lo scambio tra le singole scuole e tra scuola ed ente ospitante. 
 

Ciò che viene posto all’attenzione è la necessità di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti e, 
nel contempo, avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze richieste dal 
mercato del lavoro, sperimentando altre metodologie didattiche basate sia sul sapere sia sul saper 
fare. 

I percorsi formativi in alternanza vengono richiamati e valorizzati dai “Regolamenti sul Riordino 

dei diversi istituti secondari di II grado” (DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), come metodo 
sistematico da introdurre nella didattica curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di 
studio, ribadendo alcune indicazioni già contenute nella legge n. 53/2003 e nel decreto n.77/2005. 

La legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione 
dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione: 
 
“Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i 

percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, 

negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo 

anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 

200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze 

attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della 

presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui al comma 14…… 

L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il 

programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa 

formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.” 

I corsi in Alternanza sono progettati sulla base di diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e 
privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’integrazione della scuola con altri 
soggetti sul territorio, al fine di avvicinare i giovani al lavoro e il lavoro ai giovani. 
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La normativa specifica sottolinea le finalità da perseguire nella progettazione di tali percorsi: 
 

• realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore 
acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli 
stili di apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle Istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei 
vari Soggetti coinvolti; 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

Condizioni essenziali, quindi, per la progettazione dei percorsi in Alternanza, sono l’analisi dei 
bisogni formativi nel territorio e la loro correlazione con il Piano dell’Offerta Formativa e la 
specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche. 

Concretamente, i percorsi formativi si realizzano tramite l’avvicendarsi di momenti di studio ed 
esperienze in contesti lavorativi, con una condivisione degli obiettivi tra scuola ed ente ospitante, 
nonché un orientamento comune ai bisogni formativi degli studenti. 

I percorsi in Alternanza sono progettati e attuati dall'istituzione scolastica o formativa, sulla base di 
apposite convenzioni con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del 
terzo settore. 

La regolamentazione prevede, in sintesi: 
 

• Tutti i tirocini sono regolati da una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto 
ospitante e sono svolti sulla base di un progetto formativo individuale firmato dal 
promotore, dall’ospitante e dal tirocinante; 

• Per ogni tirocinio vi è un tutor didattico organizzativo (garantito dal promotore) e un tutor 
aziendale (indicato dall’ospitante); 

• Il soggetto promotore si fa garante della attivazione della copertura assicurativa dei 
tirocinanti; 

• Presso lo stesso ente ospitante il numero di tirocinanti presenti contemporaneamente è 
proporzionato al numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti nell’unità operativa 
(solo per i tirocini extra-curricolari); 

• Al termine del tirocinio il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante un’attestazione 
dell’attività svolta e delle competenze acquisite. 

 
 
 
E’ possibile consultare la Guida Operativa 2015 completa al seguente link: 
http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf 
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Art. 2 – Modalità  

1. Distribuzione delle 200h previste nel triennio e relativi impegni formativi: 

 

ANNO 

SCOLATICO 

ORE 
FORMAZIONE 

SICUREZZA 

da effettuare ad 
inizio a. s.  

ORE ASL 

PREVITE 
note 

III 12 h 80 h Per ogni nuovo 
progetto sono 
previste 20 h di 
formazione, 
incluse nel monte 
ore del relativo 
anno scolastico IV 4 h 80 h 

V 4 h 40 h ______ 

 

2. Durante l’incontro preliminare, tra tutor esterno e i referenti scolastici per l’ideazione del 
progetto, verrà stabilito il calendario degli incontri delle attività di Alternanza. Il soggetto 
promotore dovrà adeguarsi alle indicazioni ed alle esigenze del soggetto ospitante, cercando di 
distribuire gli incontri nei momenti di massima attività e prediligendo gli incontri pomeridiani, 
laddove possibile, rispetto a quelli mattutini. 

 
3. Modalità di distribuzione degli incontri rispetto all’anno scolastico: 

o intero anno scolastico: incontri pomeridiani, ove possibile, concentrando gli incontri 
all’inizio e alla fine dell’anno scolastico; 

o periodi di sospensione dell’attività didattica: in base alla disponibilità del soggetto 
ospitante. 

 
Art. 3 – Struttura Organizzativa – Ruoli e funzioni delle figure coinvolte 

Il Dirigente scolastico, avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato all’Alternanza e per le altre 
attività del PTOF e degli obiettivi del RAV inseriti nel Piano di Miglioramento, promuove le 
necessarie azioni e relazioni per la realizzazione di tutto il percorso.  
Individua gli enti ospitanti (imprese, enti pubblici e privati, musei ad altri luoghi della cultura, 
nonché uffici culturali del Ministero per i beni e le attività culturali) disponibili per l’attivazione dei 
percorsi di ASL e stipula le convenzioni finalizzate anche all’orientamento dello studente. Il DS ha 
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il compito di stendere, alla fine dell’A.S. una scheda di valutazione finale delle strutture 
convenzionate in cui sono evidenziate le loro specificità, il loro potenziale formativo e le eventuali 
difficoltà incontrate nella collaborazione. Anche la gestione delle risorse finanziarie e umane è nel 
mandato del Dirigente scolastico. 
 
Il Collegio dei docenti valuta la coerenza dei risultati delle singole attività rispetto agli esiti previsti 
in fase di progettazione. 

Il Direttore dei servizi generali amministrativi predispone una scheda finanziaria dei progetti di 
alternanza in cui vengono indicati: l’estensione temporale del progetto, il periodo di attuazione, le 
fonti di finanziamento, i costi previsti e le quote di spesa complessiva, attribuita a ciascun anno 
finanziario in attuazione del Piano dell’offerta formativa. Tali schede, unitamente ad una dettagliata 
relazione sull’andamento delle attività svolte, concorrono alla stesura del conto consuntivo inerente 
l’esercizio finanziario di riferimento. 

Comitato Scientifico (CS), da individuare al primo collegio docenti di settembre, composto da 
docenti per aree di intesse ed esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 
scientifica e tecnologica, contribuisce alla costruzione di un curricolo che tenga conto del lavoro e 
promuova un dialogo sistematico con il territorio. Il Comitato Scientifico si riunisce durante l’anno 
scolastico con il seguente calendario: 

INCONTRI 

PREVISTI 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
ATTIVITÀ DA PROGRAMMARE 

1 inizio settembre 
• coordinare le attività previste per a.s.  

• redigere il progetto generale di ASL 

2 in itinere • monitoraggio e valutazione dello 
sviluppo delle attività 

3 conclusione percorso • valutazioni finali 

4 conclusione a.s. • riunione propedeutica al successivo 
anno scolastico 

 
I Consigli di classe (Cdc), operando come gruppo di lavoro, individuano, rispetto alla classe di 
riferimento, le competenze da sviluppare in alternanza e, tenuto conto delle indicazioni del CS e dei 
Dipartimenti, concordano con i referenti interni ed esterni le azioni da intraprendere e le modalità di 
valutazione delle competenze da certificare. 
Ogni Consiglio di classe si riunisce per definire in maniera dettagliata i progetti che saranno 
sviluppati nelle singole classi, adattando le modalità di realizzazione delle diverse attività alle 
caratteristiche delle classi stesse. In tale occasione verranno definiti i seguenti punti: 

o designazione del tutor interno; 
o definizione del programma; 
o predisposizione del corso sicurezza, da svolgere preferibilmente all’inizio dell’anno scolastico 

e comunque prima dell’inizio delle attività di ASL; 
o definizione del calendario incontri ed eventuali docenti accompagnatori per ogni incontro, 

laddove necessario; 
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o specificazione dei mezzi di trasporto da impiegare per raggiungere la sede dell’ente ospitante. 
 

Figure professionali 

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo, risultano 
strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, e cioè: il tutor interno ed il tutor 
esterno. 

Il tutor interno è designato dal Consiglio di Classe quale referente dell’istituzione scolastica, per 
assicurare il raccordo tra scuola, studente, famiglia ed ente ospitante, e per promuovere quella 
corresponsabilità necessaria alla positiva riuscita del percorso formativo. Si occupa di sostenere lo 
studente durante tutto il processo di apprendimento. Elabora, insieme al tutor esterno, il patto 
formativo che verrà sottoscritto dalle tutte le parti coinvolte (scuola, ente ospitante, studenti). 
Acquisisce elementi per il monitoraggio e la valutazione e svolge la funzione di mediatore tra tutor 
esterno e Coordinatore della classe. Aggiorna inoltre il Consiglio di classe sul procedere dell’attività 
e verifica lo svolgimento dei percorsi definiti nel progetto educativo con la collaborazione del tutor 
esterno.  

Il tutor esterno è designato dalla struttura ospitante come suo referente. È incaricato di assicurare il 
raccordo tra soggetto ospitante, scuola, studente. Agisce in stretta collaborazione con il tutor 
interno, con il quale coopera nell’analisi dell’andamento dell’esperienza. Assicura l’accoglienza e 
l’inserimento dello studente nell’ente ospitante. È, quindi, la persona di riferimento per lo studente 
durante la fase di stage/tirocinio. È inoltre tenuto a fornire all’istituzione scolastica gli elementi 
concordati per valutare le attività svolte dallo studente e l’efficacia dei processi formativi.  

Il referente di progetto opera come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per le 
attività previste dai progetti. 
 

Art. 4 – Modulistica 

• Scheda informativa alle famiglie 
• Patto formativo dello studente 
• Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante 
• Modello di presentazione progetto di alternanza scuola lavoro 
• Foglio presenze e diario di bordo 
• Scheda valutazione studente a cura della struttura ospitante 
• Scheda valutazione del percorso di alternanza da parte dello studente 
• Attestato di partecipazione (III° e IV° anno) 
• Attestato di certificazione delle competenze (V° anno) 

 
 
 
 
 
Pomezia, lì 10.06.2016      IL COMITATO SCIENTIFICO 

              A.S. 2015/2016 

 


